
 

 

 

 

 

Federazione Italiana Dama 
  

Fondata nel 1924 

 
 

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI  2009/2010 
 

DAMA  
 

FASE INTERREGIONALE DEL TRIVENETO 
 

- La Commissione Giovanile Nazionale FID 
- Il Comitato Regionale FID Veneto 
- Il Referente Regionale Veneto per i GSS di Dama 

 

Col patrocinio del Comitato provinciale CONI di Treviso 
 

In collaborazione con 
 

- Il Comune di San Zenone degli Ezzelini (TV) 
- L’Istituto Comprensivo Statale di San Zenone degli Ezzelini (TV) 
- Il Circolo A.S.D. Energya F.C. di Maser (TV) 
- Il C. D. Dama Castellana di Conegliano V. (TV) 
- Il Comitato A.C.S.E. Provinciale di Treviso 

 

Organizzano la Fase Interregionale dei G.S.S. di Dama 2010 del TRIVENETO (Veneto – 
Trentino A.A. e Friuli V.G.), valevole per la qualificazione alla Finale Nazionale dei GSS di Dama. 
Possono partecipare quegli istituti che abbiano adempiuto alle formalità previste dalla normativa sui 
GSS e abbiano aderito alle attività di DAMA ITALIANA e/o DAMA INTERNAZIONALE con 
l’apposito modulo specifico. 
 

NOTE SULL’ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE INTER REGIONALE 2010: 
 

Le fasi Regionali dei GSS si svolgeranno a San Zenone degli Ezzelini (TV) nel pomeriggio di 
domenica 2 maggio 2010  con ritrovo e consegna numeri di gara alle ore 14.00.  
Inizio gare è previsto alle ore 14,30, termine manifestazione presumibilmente alle ore 18.00.  
Il torneo si svolgerà nella palestra della scuola media di  San Zenone degli Ezzelini.  
 

San Zenone degli Ezzelini si trova a circa metà strada sulla statale che collega Montebelluna a 
Bassano del Grappa. La sede di gara si trova in centro al paese e dispone di parcheggi propri. Di 
fronte alle sede di gara vi è un parco giochi attrezzato. 
 

È necessario restituire, via e-mail, all’ A.S.D. ENERGYA F.C. ( energyaclub@tin.it ) organizzatore 
dell’evento, il modulo di partecipazione debitamente compilato, a conferma d'iscrizione, con gli 
elenchi delle squadre partecipanti alla fase interregionale e i relativi dati degli atleti (COGNOME  - 
NOME   -  DATA DI NASCITA) redatti dall’istituto di appartenenza. 
È gradito un preventivo riscontro telefonico, a conferma della partecipazione.  
 

Ulteriori informazioni relative alla manifestazione potranno essere richieste al referente regionale FID 
per i GSS prof. Marcon Lucio  tel.  0423 565453  (solo serale)   oppure  e-mail:   lucio.marcon@fid.it 
 
Per quanto non indicato farà fede il regolamento tecnico dei GSS 2009/2010. 


